
Modello di richiesta contributi occasionali 
 

 

(su carta intestata dell’ente/soggetto richiedente)  
 

Al Sindaco 
della Città di Giaveno 

 
All’Ufficio  

Affari Istituzionali, Legali e Contratti e Servizi Socio Scolastici 
della Città di Giaveno 

invio tramite mail ordinaria: serviziscolastici@giaveno.it  
oppure  
invio tramite pec: socioscolastico@cert.comune.giaveno.to.it 
 

Oggetto: Richiesta di contributo BANDO ASSOCIAZIONI. SCADENZA 29/12/2021 ORE 12. 

 

Denominazione del Gruppo/Associazione: 

________________________________________________________________________________ 
 

Codice Fiscale dell’Associazione ___________________________________________________ 
 

Sede del Gruppo/Associazione: Via _________________________________ n. ____________ 

Città _________________________________Prov. ____  Telefono ________________________  

e-mail __________________________________________________________________________ 

 

Nome del legale rappresentante: ____________________________________________________ 

 

CONTO CORRENTE BANCARIO/POSTALE dedicato ai rapporti con il Comune di Giaveno 
 
Intestato all’Associazione: __________________________________________________________ 
 
BANCA ________________________________________________________________________________ 
IBAN: 
 

 I T                          

 
Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

CHIEDE 
o DI BENEFICIARE DI UN CONTRIBUTO, A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE, NELL’AMBITO 

DELLA SEGUENTE TIPOLOGIA DI BENEFICI PREVISTI DALL’AVVISO:  
(barrare la casella di interesse – può essere barrata solo una casella): 
 TIPOLOGIA lettera a – art. 1 Avviso: sostegno di Enti ed associazioni che hanno operato in attività di 
contenimento, gestione monitoraggio, sorveglianza e sanificazione su richiesta del comando di polizia 
municipale del Comune di Giaveno o del Sindaco nel corso del periodo emergenziale da COVID-19, fino ad 
un massimo di euro 1.000,00= per ciascuna domanda presentata fino ad esaurimento delle risorse previste 
dalla deliberazione di approvazione dell’avviso per la presente misura; l’entità del valore del contributo 
concesso non potrà essere superiore all’80% delle spese ritenute ammissibili.   
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 TIPOLOGIA lettera b – art. 1 Avviso: sostegno al mantenimento o funzionamento di beni immobili di 

proprietà comunale o beni immobili o mobili destinati ad interventi di pubblica utilità o pubblico interesse 

con priorità al settore della protezione civile e delle attività di natura socio-assistenziale o sportiva detenuti 

da Enti ed associazioni, fino ad un massimo di euro 5.000,00= per ciascuna domanda presentata fino ad 

esaurimento delle risorse previste dalla deliberazione di approvazione dell’avviso per la presente misura; 

l’entità del valore del contributo concesso non potrà essere superiore al 50% delle spese ritenute 

ammissibili.   

 TIPOLOGIA lettera c – art. 1 Avviso: sostegno ad Enti ed Associazioni sportive che nel corso dell'anno 

scolastico 2021/2022 hanno sostenuto o sosterranno spese di sanificazione/pulizia di palestre annesse agli 

edifici scolastici di proprietà comunale in orario extrascolastico, fino ad un massimo di euro 2.500,00= per 

ciascuna domanda presentata fino ad esaurimento delle risorse previste dalla deliberazione di 

approvazione dell’avviso per la presente misura; l’entità del valore del contributo concesso non potrà 

essere superiore all’80% delle spese ritenute ammissibili. 

 TIPOLOGIA lettera d – art. 1 Avviso: solo in caso di disponibilità di risorse e in via residuale potranno 
essere oggetto di sostegno eventuali ulteriori domande di contributo, non rientranti nella casistica di cui ai 
punti precedenti, che saranno valutate ai sensi dei criteri di cui alla deliberazione di G.C. n. 38/2013 e n. 
192/2016 - criteri generali di assegnazione. l’entità del valore del contributo concesso non potrà essere 
superiore al 50% delle spese ritenute ammissibili. 
Contestualmente al fine della concessione del contributo 

DICHIARA 

• di aver preso visione ed accettare le previsioni dell’avviso BANDO ASSOCIAZIONI di cui alla 
determinazione 634/2021 e del regolamento comunale per la disciplina delle concessioni di contributi, 
e vantaggi economici e patrocinio a persone, enti pubblici e privati approvato con Delib. di CC n. 58 del 
20.12.2012 e disponibile sul sito internet comunale; 

• che il numero totale di associati/iscritti è di n. ______ dei quali residenti in Giaveno n. ____________; 

• che il soggetto richiedente è ente o associazione di volontariato avente i requisiti previsti per l’iscrizione 
al registro delle libere forme associative ai sensi dell’art. 19 del regolamento comunale, con sede legale 
in Giaveno o che opera sul territorio della Città di Giaveno; 

relativamente alla ritenuta IRPEG del 4%1  
(barrare la casella interessata): 

DICHIARA 

Che il contributo erogato è da assoggettare alla ritenuta del 4%, in quanto trattasi di contributo che verrà 
impiegato nell’attività commerciale; 

oppure 
Che il contributo erogato NON È da assoggettare alla ritenuta del 4%, in quanto rispetta contemporaneamente i 
seguenti  requisiti: 

• non è in alcun modo connesso all’esercizio di eventuali attività d’impresa, anche occasionali; 

• le prestazioni oggetto del contributo sono conformi alle finalità della associazione o del 

• comitato beneficiaria/o; 

• le prestazioni oggetto del contributo sono svolte senza una specifica organizzazione e senza l’impiego di 
fattori produttivi; 

• le prestazioni oggetto del contributo sono svolte senza il pagamento di corrispettivi, ovvero il pagamento 
dei corrispettivi non eccede i costi di diretta imputazione. 
 

       Da NON assoggettare alla ritenuta del 4%, in quanto trattasi di contributo che verrà impiegato      nell’attività 
istituzionale; 
       Da NON assoggettare alla ritenuta del 4%, in quanto trattasi di contributo IN CONTO CAPITALE O CONTO IMPIANTI; 
       Da NON assoggettare alla ritenuta del 4%, in quanto l’Ente/Associazione rientra tra le organizzazioni non lucrative 
di utilità sociale (ONLUS) ai sensi del D. Lgs. n. 460/1997 o ente non commerciali del terzo settore come disciplinati dal 
D.Lgs. n. 117/2017 ex art. 79; 
       Da NON assoggettare alla ritenuta del 4%, per effetto dell’art. 74 del TUIR che prevede la non soggezione 
all’imposta sul reddito dello Stato e degli Enti Pubblici. 
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• di impegnarsi nel caso di concessione del contributo a presentare una relazione sulle attività svolte, un 

dettagliato rendiconto delle spese sostenute, se previste, con a corredo la relativa documentazione 
contabile; di essere consapevole che i giustificativi di spesa (fatture, ricevute fiscali, parcelle o titoli 
equipollenti e moduli di versamento degli oneri contributivi) ed i titoli di pagamento inclusi ed allegati 
alla relazione di rendicontazione dovranno essere corredati da dichiarazione del legale rappresentante 
riportante: 1) dichiarazione di conformità dei documenti contabili agli originali; 2) la regolarità ed il 
puntuale riferimento, per importo dichiarato, unicamente a spese sostenute per la realizzazione delle 
attività ammesse a contributo; 3) che le spese sono state integralmente e regolarmente pagate tramite 
il conto corrente dedicato e che sulle stesse non sono stati praticati sconti e abbuoni, né emesse note di 
credito; 4) che non sono state già presentate a titolo di rendicontazione né a questo né ad altro Ente 
pubblico;  

• di essere a conoscenza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la 
concessione, l’erogazione, la revoca/decadenza del contributo e il conseguente recupero delle somme 
eventualmente erogate. 

 
 
 
Allegati:  
o copia fotostatica del documento di identità del Presidente/Legale Rappresentante; 
o solo se non già trasmesso in precedenti comunicazioni o se variato, copia digitale dello Statuto o 

dell’atto di costituzione giuridicamente valido secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, 
ossia mediante atto pubblico oppure mediante scrittura privata autenticata o registrata.  

 
 
Giaveno, ___________________ 
             Firma del legale rappresentante 

    
 ___________________ 

 
 
In relazione a quanto precede 
Acconsente al trattamento dei propri dati personali,2 compresi quelli comunicati con la presente, necessario 
all’esaudimento della presente richiesta nonché inoltre per tutte le finalità di cui al punto 4 dell’allegata informativa 
resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016: 
1. di essere consapevole della sua piena responsabilità circa: 
o la completezza e la veridicità delle informazioni e dei dati personali sopra forniti; 
o il costante aggiornamento dei dati personali che lo/la riguardano e in particolare dell’indirizzo e-mail fornito, da 

effettuarsi mediante apposita comunicazione da inviare al Comune di Giaveno al seguente indirizzo: 
socioscolastico@cert.comune.giaveno.to.it 

2. di essere consapevole e di accettare che: 
o la Città di Giaveno è sollevata da ogni responsabilità derivante dal mancato immediato aggiornamento dei propri 

dati personali e dagli eventuali disservizi della rete informatica ovvero da lesioni della riservatezza/conservazione 
dei dati trasmessi, dovuti a cause non direttamente riconducibili e/o imputabili al Comune o alle società di cui il 
Comune dovesse avvalersi per l’inoltro delle comunicazioni; 

o ove l’indirizzo e-mail fornito per l’invio delle comunicazioni a lui/lei destinate da parte del Comune non sia 
aggiornato, il Comune declina ogni responsabilità circa la sua mancata e/o puntuale ricezione delle comunicazioni 
a lui/lei destinate. 

 

Giaveno, ___________________ 
                 Firma del legale rappresentante 

_____________________ 

 
2Si veda punto 4 della nota informativa pubblicata sul sito 
https://www.comune.giaveno.to.it/servizi_ai_cittadini/sport-cultura-e-manifestazioni-richieste-contributi/. 


